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Scheda tecnica del corso 

CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI ADDETTI 
ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E 

APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE 
DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI 

SVOLGANO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE 
DELLA DURATA DI 12 ORE + ESAMI 

 
 

Indirizzi e requisiti minimi dei corsi 

1 Organizzazione 

Responsabile del progetto 
formativo: 

Geom. Massimo Passalacqua 

N° Partecipanti per ogni 
corsi 

Minimo 5 unità 

Massimo 25 unità 

Assenze ammesse: 10% del monte ore complessivo. 
 

2. Articolazione del percorso formativo 

Destinatari 
Datori di lavoro e dipendenti di aziende operanti nel settore edile ed iscritte 
all’Edilcassa Abruzzo 

Pre – requisiti di accesso Test di verifica linguistica (codice TVL)  

Obiettivo e finalità del corso 
Acquisire conoscenze e competenze per la sorveglianza di attività’ di pianificazione, 
controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che 
si svolgano in presenza di traffico veicolare 

Strutturazione e durata 12 ore (due giornate formative) 

Moduli e verifiche 

Il percorso formativo è strutturato in 3 Moduli divisi in due giornate formative. Al 
termine dei moduli teorici avrà luogo una prova intermedia di verifica teorica 
(consistente in un quiz a risposta multipla). Al termine del modulo pratico avrà luogo la 
prova pratica di verifica finale. 

 

3. Requisiti infrastrutturali / logistici – aula e materiale didattico 

Caratteristiche minime dei locali Locali a norma e dotati di idonei sistemi di reazione alle emergenze. 

Attrezzature Videoproiettore, PC. 

Materiale per i formandi 1 dispensa degli argomenti trattati (ove possibile in CD-Rom). 

Materiale per prove Attrezzi per segnaletica stradale. 

Coffee break Non previsto 

Pranzo e cena Non previsto 

Alloggio Non previsto 

Spostamenti Con mezzi del discente  

Rimborsi km. e altro Non previsti 
 

4. Programma del corso 

PRIMA GIORNATA (8 ORE) 
MATTINA (4 ORE) 
Modulo giuridico - normativo (3 ore) 
Modulo tecnico (5 ore, di cui 1 ora nella mattina) 
PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA 
POMERIGGIO (4 ORE) 
Modulo tecnico (5 ore, di cui 4 ore nella pomeriggio) 
 

SECONDA GIORNATA (4 ORE) 
MATTINA (4 ORE) 
Modulo pratico (4 ore) 
PROVA PRATICA DI VERIFICA FINALE 
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5. Valutazione e certificazione 

Prova di verifica intermedia  
 

Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si 
svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta 
multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle 
risposte esatte, consentirà il passaggio al modulo pratico.  
Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli teorici.  

Prova pratica di verifica 
finale 

Al termine del modulo pratico ha luogo una prova pratica di verifica finale, 
consistente in una simulazione in area dedicata dell’installazione e rimozione di 
cantieri per tipologia di strada. Il mancato superamento delle prova di verifica finale 
comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.  

Attestato finale 
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza 
pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso 
formativo, dell'attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. 

 

 


